DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
IN QUANTO RIGUARDANO INFORMAZIONI NON AUTOCERTIFICABILI
-

Marca da bollo da € 16,00

-

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità

-

SE IL RICHIEDENTE E’ CITTADINO EXTRACOMUNITARIO:
-fotocopia del documento di soggiorno o, se in scadenza, della ricevuta di rinnovo (in
questo caso dovrà essere successivamente consegnato il documento non appena
rinnovato, pena l’esclusione della domanda)
-dichiarazione del datore di lavoro privato in originale nel caso in cui sia in possesso di un
permesso di soggiorno valido almeno 2 anni (non è necessaria per chi è titolare di
permesso CE per soggiorno a lunga durata o status di rifugiato)
-nulla osta rilasciato dalla Questura al ricongiungimento familiare in caso di componenti
non ancora presenti in Italia ma autorizzati all’ingresso e al soggiorno

-

SE IL RICHIEDENTE NON RISIEDE A VICENZA (Italiani, comunitari o extracomunitari):
dichiarazione del datore di lavoro in originale, che dimostri lo svolgimento di una regolare
attività lavorativa anche a tempo determinato. Se si tratta di pubblico impiego è sufficiente
autocertificarlo. Non è invece possibile in questo caso presentare domanda se si
percepisce pensione/assegno/indennità a qualunque titolo

-

SE NEL NUCLEO FAMILIARE VI E’ UNA O PIU’ PERSONE CON INVALIDITA’: fotocopia del
certificato di invalidità o, se non è ancora stato rilasciato, della domanda di invalidità (in
questo caso dovrà consegnare il certificato non appena rilasciato dall’Autorità competente)
+ fotocopia dell’eventuale indennità di accompagnamento. Per le persone di età superiore
ai 18 anni l’invalidità dev’essere necessariamente almeno del 67%; per i minori è sufficiente
l’accertamento dell’invalidità civile

-

IN CASO DI GRAVIDANZA:
relativo certificato in originale, in quanto il nascituro viene considerato membro del nucleo
familiare richiedente.

-

IN CASO DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE DESIDERINO STABILIRSI IN
ITALIA:
dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che indichi Vicenza come Comune nel quale
il nucleo familiare intenda stabilirsi definitivamente.

-

SE L’ALLOGGIO PRESENTA PROBLEMI di sovraffollamento, antigienicità o barriere
architettoniche, oppure il nucleo familiare richiedente coabita con altre persone non iscritte
nello stesso stato di famiglia:
richiesta di sopralluogo da parte dei Vigili Sanitari + ricevuta di avvenuto pagamento di €
23,00. Il modulo di richiesta ed il bollettino sono disponibili presso l’Ufficio Casa. SE IL
PROBLEMA PERSISTE LA RICHIESTA VA RINNOVATA OGNI ANNO.
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